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Protocollo n______del _______ 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CHE UTILIZZANO I SERVIZI DI 

DOPOSCUOLA PRESENTI NEL TERRITORIO DI CODEVIGO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

Il Comune di Codevigo, secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta n. 73/2021, assegna un contributo 

economico finalizzato alla parziale copertura delle rette per la frequentazione del servizio DOPOSCUOLA per 

una spesa complessiva di € 7.500,00.  

ART. 1 - FINALITÀ 

Il Comune di Codevigo intende sostenere le famiglie del territorio con figli in età scolare nel proprio compito 
educativo attraverso delle agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei doposcuola. Con questo intervento il 
Comune risponde sia ai bisogni delle famiglie con difficoltà economiche che ai bisogni di conciliazione tra 
tempo dedicato alla cura dei figli e tempi di lavoro. 
 

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI – CRITERI D’ACCESSO 
Possono presentare domanda i nuclei familiari con figli iscritti ai servizi del DOPOSCUOLA svolti nel territorio 
Comunale aventi i seguenti requisiti: 
 

1. essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato dell’Unione Europea residenti nel territorio 
comunale; oppure essere cittadini di Stati terzi, in regola con le disposizioni che disciplinano il 
soggiorno e residenti nel Comune di Codevigo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle 
tipologie previste dalla normativa vigente; 

2. possedere un indicatore della situazione economica ISEE ordinario o corrente in corso di validità 
non superiore ad € 40.000,00;  

3. essere residenti nel Comune di Codevigo; 
4. essere iscritti alla scuola primaria e/o secondaria di primo grado del Comune di Codevigo; 
5. di essere iscritti e frequentanti ai servizi di doposcuola organizzati dalla cooperativa Cooperativa 

Sociale l’Asterisco* e dalla Scuola dell’Infanzia con Nido integrato S. Maria Goretti 
 
ART. 3 - INTERVENTO DI SOSTEGNO 
L’intervento prevede un sostegno alle famiglie attraverso l’erogazione di un contributo economico alle 
famiglie secondo le seguenti modalità: 

a) è previsto un contributo di € 250,00 ad alunno, per la frequentazione del servizio di DOPOSCUOLA 
A.S. 2021/2022 in presenza di una spesa sostenuta dalla famiglia pari o superiore ad € 250,00;  

b) la frequentazione deve essere continuativa e non inferiore a mesi quattro (4)  
c)  è previsto un ulteriore contributo di € 50,00 al mese per il secondo o terzo figlio iscritto. 

 
 

mailto:codevigo.pd@cert.ip-veneto.net


Allegato A) alla Determinazione n.316 del 14/10/2021 

 
ART.4 - CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO 
Il contributo è rivolto unicamente al costo del doposcuola e non comprende il costo della mensa e di eventuali 
altre attività aggiuntive.  
Il contributo è previsto fino ad esaurimento delle risorse ossia verrà determinato in base al numero di 
richieste con le seguenti priorità: 

a) iscritti al servizio per 6 mesi con adesione al servizio sino alle ore 18.00; 
b) iscritti con due o più figli frequentanti il servizio doposcuola; 
c) nel caso in cui le domande ricevute dai servizi sociali siano superiori al budget disponibile l’ufficio 

effettuerà una graduatoria dei beneficiari dando priorità alle famiglie con ISEE inferiore. 
 
 
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza deve essere compilata esclusivamente sull’apposito modulo presente nel sito internet istituzionale 
del Comune di Codevigo: www.comune.codevigo.pd.it. 
 
Le domande potranno essere presentate dal 20/10/2021 al 22/11/2021, con le seguenti modalità: 

• Ufficio Protocollo presso la Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele III n.33, negli orari di apertura 
al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30, lunedì dalle 15.00 alle 17.00 - Recapito telefonico 
0495817006; 

• Invio tramite PEC all’indirizzo: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;  

• Invio tramite mail: protocollo@comune.codevigo.pd.it; 
 
Alla domanda devono essere allegati in copia, a pena di esclusione dal beneficio, i seguenti documenti: 
- del documento di identità valido del dichiarante; 
- dell’ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 
- documenti giustificativi relativi all’iscrizione e alla frequenza dell’alunno al doposcuola; 
- copia delle coordinate bancarie (IBAN). 
 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il pagamento del contributo verrà effettuato con le seguenti modalità: 

a) un pagamento entro il 31/01/2022 ed un secondo pagamento entro il 31/05/2022 sulla scorta 
dei pagamenti effettuati dalle famiglie; 

b) l’erogazione verrà effettuata previa presentazione dei documenti giustificativi relativi alla 
frequenza del doposcuola e delle spese sostenute; 

c) il contributo sarà erogato per i mesi di effettivo utilizzo del servizio all’interno dell’A.S. 
2021/2022; 

Il contributo concesso al richiedente verrà erogato mediante pagamento su conto corrente intestato o 
cointestato al richiedente del contributo. 
La comunicazione dell’inserimento in graduatoria avverrà mediante pubblicazione nel sito internet 
istituzionale del Comune di Codevigo: www.comune.codevigo.pd.it. 
 

ART. 7 -CONTROLLI 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR N. 445/2000 e s.m.i., potranno essere effettuati 
idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati 
mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione 
del contributo. A norma inoltre dell’articolo 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 
emerga dla non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed 
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di 
prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita 
corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. 
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Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il Comune può richiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici 
ed ispezione e ordinare esibizioni documentali. 
 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DATI- INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione 

dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della 

domanda di contributo economico. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune di 

Codevigo ed il responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Area V^ Servizi Demografici-Tributi-

Servizi Sociali. 

 

 
 
 
 
Codevigo lì 14/10/2021               Responsabile Area V^  

 Servizi Demografici-Tributi-Servizi Sociali 
                                                                                                                                      D.ssa Eugenia Moscardi 


